Modulo visite mediche e strumentali

Consenso al Trattamento dei dati Personali e Sensibili & Consenso Informato
(art. 12, 13 e 14 del Regolamento Privacy Europeo N. 2016/679 e Legge del 22 dicembre 2017, n. 219)

1. DATI ANAGRAFICI:
1.1 Paziente/Genitore/Tutore che esercita la Responsabilità Genitoriale
Nome: ______________________________________________

Cognome:

___________________________________________________

Nato a: ______________________________________________

Prov.:

|__|__|

Il: ____/____/________

Residente a (città): _____________________________________

Prov.:

|__|__|

Cap: |__|__|__|__|__|

Nazione: _______

Via e Numero civico: ______________________________________________________________________________________________________________
C.F.:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

In qualità di:  Paziente

 Padre

 Madre

 Legale Rappresentante

E-mail di contatto: ___________________________________________________________________________________________________________________

1.2 Minore
Nome: ______________________________________________

Cognome:

Nato a: ______________________________________________

Prov.:

C.F.:

__________________________________________________

|__|__|

Il: ____/____/________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1.3 Delegato (compilato da chi ha Responsabilità Genitoriale solo in caso l’accompagnamento del minore sia delegato a terzi)
In caso di delega è necessario allegare copia sottoscritta dei documenti di identità di chi ha RESPONSABILITA’ GENITORIALE e del DELEGATO
Nome: ______________________________________________

Cognome:

Nato a: ______________________________________________

Prov.:

|__|__|

___________________________________________________
Il: ____/____/________

Residente a (città): _____________________________________

Prov.:

|__|__|

Cap: |__|__|__|__|__|

Nazione: _______

Via e Numero civico: ______________________________________________________________________________________________________________
C.F.:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Solo in caso di delega: Torino, lì _______/_______/______________

Firma: _________________________________________

2. CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ SANITARIE E COMMERCIALI
Il sottoscritto (ex p.to 1.1 o p.to 1.3, se presente) dichiara di aver compreso le modalità di trattamento dei Dati Personali, della Salute e Commerciali come
riportati sull’informativa sul retro. Per le finalità legate alla salute e di prevenzione del contagio COVID-19, abbiamo necessità di esplicito consenso: è suo
diritto negare il consenso: in questo caso non si potrà accedere ai locali e/o eseguire alcuna prestazione sanitaria, con l’eccezione dei casi di urgenza come
previsto dal regolamento UE 679/2016 considerando 54.
□ Do il consenso

□ Nego il consenso

Per finalità commerciali si intendono: invio di newsletter del C.P.G., promozione di attività screening, inviti personalizzati a partecipare ad attività di screening.
Per inviare queste comunicazioni, abbiamo necessità di esplicito consenso che potrà essere revocato in qualunque momento tramite apposita mail a
privacy@cpgsrl.it.
□ Do il consenso

□ Nego il consenso

3. ESPRESSIONE ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO
Il Paziente/Genitore/Tutore (come da punto 1.1) o il Delegato (come da punto 1.3, se presente) dichiara di aver ricevuto chiare ed esaustive informazioni
relative a 1) Diagnosi od orientamento diagnostico, 2) Prognosi e aspettative migliorative del trattamento, 3) Modalità di esecuzione dell’atto terapeutico e/o
diagnostico e/o riabilitativo, 4) Tipo di anestesia (se prevista), 5) Eventuali rischi e/o complicanze (anche in riferimento all’eventuale concomitanza di altre
patologie), 6) Eventuali alternative diagnostico-terapeutiche al trattamento proposto (comprese loro aspettative migliorative e rischi e complicanze), 7)
Conseguenze prevedibili alla mancata esecuzione dell’atto diagnostico e/o terapeutico e/o riabilitativo proposto, mediante:

 Colloquio con il medico
 Informativa specifica o altro materiale esplicativo del trattamento proposto (se applicabile).
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Dichiara inoltre di:
•
Poter di REVOCARE il presente consenso in qualsiasi momento prima e/o durante i trattamenti.
•
Essere consapevole che il medico, durante la visita/trattamento, potrà richiedere l'intervento di colleghi presenti presso la struttura, se ritiene che il loro
apporto possa essere utile per il corretto svolgimento del suo operato.
•
Essere responsabile della conservazione di tutta la documentazione medica, sollevando i medici operanti presso la C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l. e la
struttura stessa da qualunque obbligo di conservazione della stessa.
•
Di ACCETTARE, mediante firma in calce al presente paragrafo 3, liberamente, spontaneamente ed in piena coscienza quanto proposto.
ATTENZIONE: la omessa firma in calce al presente punto 3 equivale a NEGARE il consenso allo Specialista per l’esecuzione della prestazione sanitaria richiesta, con conseguente
impossibilità, per Specialista, C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l. e personale ivi operante di erogare le prestazioni sanitarie da Voi richieste. Il consenso potrà essere revocato in un
qualunque momento antecedente la conclusione della prestazione sanitaria, compilando l’apposito spazio: “Dichiarazione di Revoca del Consenso”. In questo caso la prestazione
Sanitaria in corso sarà interrotta. La revoca del consenso non implica che la prestazione non venga addebitata al paziente.

Torino, lì _______/_______/__________

Firma: ______________________________
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AD USO PERSONALE INTERNO
N.Doc.: _______________________

Medico: _________________________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informazioni, ai sensi art. 12, 13, 14 del Regolamento Privacy Europeo N. 2016/679)

Secondo quanto previsto dal GDPR 2016 / 679, Vi forniamo l’informativa sul Trattamento dei Vostri dati personali da parte del Titolare C.P.G. Centro Pediatrico
S.r.l. (di seguito CPG), richiedendo il consenso a trattare i dati personali comuni e sensibili Vostri e dei minori sotto la Vostra tutela con finalità di prevenzione,
diagnosi, cura ed assistenza della salute. Firmando il modulo autorizzate al trattamento dei dati, con le modalità e per le finalità riportate e nel rispetto del Reg.
UE 679/2016.
Per chi accede ai locali della CPG, con finalità di prevenzione del contagio COVID-19, sono anche oggetto di trattamento i dati attinenti a: temperatura corporea,
non sottoposizione alle misure della quarantena o isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria, nonché gli ulteriori dati sanitari necessari.
Titolare e responsabili del trattamento:
Titolare è la C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l. con sede in Torino, Via De Sonnaz n. 5/A; Responsabile per la Protezione dei dati è Luigi Boschetti (privacy@cpgsrl.it)
Finalità di trattamento:
I dati sono trattati per perseguire attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a tutela della salute e della incolumità fisica, anche in osservanza del Codice
Deontologico e del segreto professionale. In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, il trattamento sarà effettuato tramite sistemi informatici, e
potrà essere esteso con materiale cartaceo o di diagnostica strumentale per immagini. Particolari trattamenti, come quelli per la medicina di gruppo, la medicina
in rete, la medicina in associazione, la ricerca scientifica e la sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, la
teleassistenza, la telemedicina e quelli per fornirti altri beni e servizi nel Tuo interesse, potrebbero richiedere l’utilizzo di sistemi di trasmissione dati e reti di
comunicazione elettronica, la cui sicurezza non è gestita dal titolare del trattamento. Il trattamento riguarda altresì categorie particolari di dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale per le finalità proprie della società e nel rispetto dell’art. 9 co. 2 lett. h) GDPR 679/2016.
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici. I Medici nel corso della loro prestazione medica effettuata presso la
CPG avranno libero accesso ai dati relativi allo stato di salute (ed eventualmente ai dati genetici) Vostri e dei Minori sotto la Vostra Tutela. Il Personale della CPG
accederà ai Vostri dati personali, per l’espletamento delle pratiche amministrative e degli obblighi legali e fiscali, nonché all’accesso ai dati sensibili per i soli scopi
legati all’attività propria della società. I dati comuni personali verranno conservati per tutta la durata della prestazione, ed anche successivamente, per
l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali. I Vostri dati potranno essere forniti alla Compagnie Assicurative con cui Voi avete
eventualmente coperture assicurative sanitarie.
In particolare, con riferimento alla prevenzione del contagio COVID-19, il dato relativo alla temperatura corporea, nonché gli altri dati necessari per le finalità sopra
indicate, verranno conservati in appositi registri. Il trattamento avverrà comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza dal contagio COVID-19. I dati
personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti risultato positivo al COVID-19).
Il Trattamento potrà avvenire anche per finalità commerciali ossia per: invio di newsletter della struttura, promozione di attività mediche di screening pediatrico,
invii di inviti personalizzati a partecipazione di attività di screening.
Comunicazione e diffusione: I Vostri dati potranno da noi essere comunicati ad uno o più soggetti: a) che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge,
di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; b) che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che
intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli istituti di credito e le compagnie assicurative);
c) nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra società; d) dirigenti medici nell’esercizio della loro prestazione sanitaria.
I Vostri dati possono essere consultati dai medici incaricati, dal Direttore Sanitario della Struttura, dal DPO, dalla segreteria e da altro personale della CPG
appositamente incaricato al trattamento, per l’aggiornamento e la manutenzione del diario visite; inoltre, possono essere trattati da altri medici designati nelle
modalità previste dalla medicina di gruppo, dalla medicina in rete e dalla medicina in associazione. Potranno, qualora ciò sia necessario per erogare una prestazione
e/o un servizio nel Suo interesse, essere comunicati a: i) organismi sanitari pubblici (asl, ospedali, etc); ii) organismi sanitari privati (cliniche, laboratori di analisi,
etc.) ed esercenti le professioni sanitarie (medici specialisti, farmacisti, etc.); iii) enti di assistenza e previdenza (Inps, Inail, etc.); limitatamente a quei dati ed
operazioni indispensabili per perseguire le finalità proprie della società. Oppure, per le finalità che rientrano nei compiti del Servizio Sanitario Nazionale e organismi
sanitari pubblici, potranno essere comunicati nell’ambito di attività di rilevante interesse pubblico, quali: i) attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale; ii) attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria; iii) applicazione della
normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione; iv) attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e
di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107; v) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo
dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale. I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici
specializzati nel valutare l'idoneità al lavoro.
Conservazione:
Tutti i dati personali trattati dal titolare sono conservati cartaceamente in apposito archivio chiuso non di libero accesso, in formato elettronico su server e di
consultazione limitata a personale autorizzato, per il periodo necessario all’espletamento dell’attività della società e delle finalità sopra indicate; decorsi i termini
di conservazione di 10 anni, i dati verranno cancellati.
I Vostri diritti:
Ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR 679/2016, l’interessato ha diritto:
1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la rettifica, la limitazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. Presso questa sede, troverà sempre disponibile l’informativa.
5. alla portabilità dei dati (diritto di ricevere in formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati);
6. di revocare il consenso, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
7. L’interessato ha diritto alla conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano;
8. alla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge.
Il Paziente/Genitore/Tutore (come da punto 1.1 o il Delegato come da punto 1.3, se presente) dichiara di aver compreso le modalità di trattamento dei Dati
Personali, della Salute e Commerciali come riportati sull’informativa.

